
Dietro, dentro, oltre lo schermo:  
CINEMA E PSICANALISI

Come il cinema, ha saputo guardare, mostrare, 
interpretare e, con la sua capacità, portare alla 
coscienza i vari aspetti dell’inconscio umano.

Visione guidata a cura di:
Prof. Mario Guidorizzi
Prof. Olinto Brugnoli
Prof. Paolo Fazion

CORSI E INCONTRI / CINEMA

Comune di Cerea
Assessorato alla Cultura

Informazioni associazione teatro aperto:
tel +39 346 5252052
e-mail info@teatroaperto.it
sito ufficiale: www.teatroaperto.it



Iscrizioni entro lunedì 13 ottobre
presso:
 
negozio Enea Francioli 
tel. 0442 80121
 
COSTO del corso euro 15,00
Associaz., soci e simpatizzanti euro 14,00
Studenti euro 13,00
Singola serata euro 6,00

Martedi 14 ottobre ore 21
 M- IL MOSTRO DI DUSSELDORF 
di FRITZ LANG (Germania 1931)

E’ il film preferito di un grande regista 
presto esule a Hollywood che, in una 
città dalle inquietanti simbologie 
oniriche ed espressionistiche e con 
la struttura narrativa del giallo, indaga 
con acuta introspezione filosofica 
la contorta psiche di un uomo dalle 
insuperabili deviazioni mentali.

Prof. Mario Guidorizzi

Mercoledì  22 ottobre ore 21
 UN’ALTRA DONNA  
di WOODY ALLEN (USA 1988)

E’ stato definito il più bergmaniano 
dei film di Woody Allen, non solo per 
la collaborazione del mitico fotografo 
di Bergman Sven Nykvist, ma per la 
tematica affrontata, per la puntigliosa 
analisi interiore su un’anima 
femminile e per il rigore stilistico che 
nulla concede all’esteriorità, teso 
com’è nell’esplorazione di un dramma 
squisitamente esistenziale.

Prof. Olinto Brugnoli

Martedi 28 ottobre ore 21
LA DOPPIA VITA DI VERONICA 
di KRZYSZTOF KIESLOWSKI 
(Polonia, Francia 1991)

Film enigmatico in bilico fra realtà 
e mistero da sentire più che da capire. 
Il regista, maestro del visuale, è 
particolarmente attento nel colpire 
emotivamente lo spettatore ponendolo 
di fronte a dettagli e lunghe 
inquadrature. La musica di Z. Preisner 
vi ha una funzione trainante. 
L’attrice Irene Jacob ha vinto al festival 
di Cannes il premio per la migliore 
interpretazione femminile.
 
Prof. Paolo Fazion

IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI
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